
Nelle sfide competitive che l’attua-
lità impone al mondo imprendito-
riale, che deve affrontare proble-
matiche di gestione sempre più 
complesse, gran parte del succes-
so di un’azienda si fonda anche sul-
la selezione delle risorse umane: 
non sfuggono a questa regola an-
che le compagnie di assicurazione, 
che sono alla costante ricerca di di-
pendenti orientati al futuro, dotati 
di solide conoscenze specialistiche, 
capacità analitiche, esperienza pra-
tica, pensiero imprenditoriale e un 
pronunciato orientamento all’azio-
ne. 
Una ricerca che può concretizzar-
si solo grazie alla presenza sul ter-
ritorio di centri di formazione 
all’avanguardia, in grado di prepa-
rare le nuove generazioni di esper-
ti del settore. Un aspetto in cui il no-
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stro Cantone era finora carente. 
Ed è proprio a questa esigenza che 
risponde il nuovo programma di for-
mazione universitaria, il CAS Insu-
rance Management, che il Centro 
Studi Villa Negroni (CSVN) si appre-
sta ad avviare, in qualità di partner 
formativo al servizio della piazza fi-
nanziaria Ticinese. Si tratta infatti 
del primo programma di formazio-
ne universitaria continua in ambito 
assicurativo con orientamento ge-
stionale offerto nella Svizzera ita-
liana, realizzato in collaborazione 
con l’Università della Svizzera Ita-
liana (USI) e con professionisti di ri-
lievo del mondo assicurativo. 
Un percorso formativo qualifican-
te ideato e strutturato apposita-
mente per formare professionisti 
assicurativi che desiderino avere 
una visione approfondita del set-
tore e una comprensione comple-
ta della gestione delle proprie at-
tività, confrontandosi con relatori e 
testimoni di alto profilo. Il CAS si pre-
figge di fornire un quadro comple-
to in merito alla trasformazione del 
settore assicurativo e sui suoi ef-
fetti sulla gestione, preparando gli 
studenti a muoversi con dimesti-
chezza e consapevolezza all’inter-

no del nuovo quadro evolutivo che 
caratterizzerà gli anni a venire.  
Testimonianza dell’importanza di 
questa nuova risorsa formativa per 
il nostro territorio e sulla qualità del-
la sua proposta, è giunta dal con-
vengo «The next normal nel set-
tore assicurativo», ospitato dal 
CSVN lo scorso 5 settembre. 
L’evento, che ha accolto una copio-
sa platea ed esperti della materia 
tra cui, PPhilomena Colatrella, CEO 
CSS, SSergio P Ermotti, Presidente 
del CDA della Swiss Re, e FFabrizio 
Petrillo, CEO dell’AXA, ha ribadito 

come la realtà post-pandemica ri-
chieda al settore assicurativo nuo-
ve conoscenze e competenze. Du-
rante lo scambio di riflessioni tra i 
professionisti presenti, si è discus-
so di digitalizzazione e Healthcare, 
di strumenti per gestire le trasfor-
mazioni nella gestione dei rischi da 
parte delle aziende di riassicurazio-
ne e del ruolo che l’innovazione avrà 
nel modello di distribuzione assi-
curativo.  
Sette sono i moduli formativi che 
costituiscono il programma del cor-
so che si svolgerà tra febbraio e giu-

gno 2023. Nello specifico il primo 
modulo approfondirà il mercato as-
sicurativo, analizzandone le carat-
teristiche, i cambiamenti sistemici 
e le influenze dei mega trend sulle 
strategie gestionali.  
Il secondo tratterà gli aspetti giu-
ridici, come la sorveglianza o il con-
tratto di assicurazione, la norma-
tiva in materia di investimenti e la 
protezione dei dati. 
Il terzo e il quarto analizzeranno da 
una parte gli aspetti legati alla go-
vernance, alla gestione finanziaria 
e al sistema di controllo di interno e 

dall’altra la comunicazione la distri-
buzione di una compagnia di assi-
curazione. 
Il quinto modulo sarà dedicato al 
processo di Risk Management so-
ciale, ambientale finanziario e ci-
bernetico: cyber Risk, gestione dei 
rischi, impatti dei nuovi principi con-
tabili IFRS17 e della gestione degli 
investimenti. 
Il sesto approfondirà la gestione fi-
nanziaria sostenibile degli assicu-
ratori e degli Istituti di Previdenza: 
gli investimenti ESG e le strategie 
per la gestione degli investimenti 
nella previdenza professionale.  
L’ultimo modulo, infine, si soffer-
merà sulla trasformazione digitale 
in ambito assicurativo, sotto la gui-
da di professionisti dell’InsurTech: 
software, startup, modelli di busi-
ness «digital by design and tech by 
default», cloud, IoT, 5G e blockchain. 
Una formazione specialistica e al-
tamente professionalizzante: così 
si presenta la proposta formativa 
che, alla vigilia dell’affermarsi di una 
nuova realtà assicurativa, rappre-
senta una vera opportunità per il 
nostro territorio ticinese. 
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